
CORMORANO (Phalacrocorus carbo) 

 

Il cormorano è una specie di avifauna migratrice che, sempre più intensamente, utilizza il territorio 

della Provincia di Rovigo per svernare. 

In particolare, nel periodo che va da settembre a marzo, si stabilizza prevalentemente nella zona 

lagunare e valliva dove, in posizione prossima ai dormitori comuni, utilizza le vicine valli da pesca 

per la ricerca dell’alimento. Gli interventi di dissussione alla frequentazione dei dormitori, mediante 

utilizzo di raggi laser, hanno dato incoraggianti risultati di diminuzione dei soggetti svernanti 

inducendo lo spostamento dei luoghi di sosta.  

I complementari interventi di abbattimento controllato, autorizzati dalla provincia nei luoghi di 

alimentazione (valli da pesca dove vengono registrati ingenti danni sulle produzioni ittiche allevate) 

non hanno finora portato a significativi risultati di prevenzione, anche in considerazione della 

conflittualità di interessi che si innesca con la contestuale attività venatoria che si attua nello stesso 

periodo e sui medesimi siti istituiti in Aziende faunistico-venatorie vallive. 

 

 

Specie ittiche allevate oggetto di danno. Epoche e prevenzione suggerita 

 

• Orata, Branzino, Anguilla e cefalame: Queste specie ittiche sono oggetto di particolare 

predazione all’interno delle peschiere di sverno delle aziende vallive. Per questo motivo si  è 

reso necessario attivare delle azioni di disturbo sul contingente di soggetti svernanti in 

Provincia di Rovigo che si è attestato su circa 5000 capi. La massima attenzione deve essere 

prestata alle peschiere di sverno anche se, un significativo danno, può essere provocato nei 

laghi aperti prima del richiamo dell’allevato ai luoghi di pesca (colauri) La prevenzione può 

essere attuata mediante la posa di reti orizzontali o verticali sulle peschiere di sverno. La rete 

utilizzata può essere tessuta od estrusa, con maglia di cm. 10+/-15, tesa orizzontalmente 

sulle peschiere di sverno , a tutta superfice, ovvero con pezze verticali di altezza pari a circa 

mt. I,5 e poste ad una distanza di 10+/-15 metri l’una dall’altra, per contrastare l’involo dei 

soggetti in post.alimentazione. Detti allestimenti, attuabili con il contributo regionale 

previsto dall’art. 28 della L.R. N° 50/93, possono prevenire il verificarsi di danni da 

predazione e sono da ritenersi implimentabili da attività di abbattimento a scopo 

rafforzativo. L’attività di abbattimento è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione 

da parte della Provincia, atteso che di tratta di specie non cacciabile e che gli interventi 

devono essere svolti anche in aree oggetto di protezione (oasi delle AFV vallive attualmente 

conterminate anche come Parco Regionale del delta del Po). La posa delle reti orizzontali 

e/o verticali viene di norma attuata per una durata poliennale utilizzando materiali resistenti 

ai raggi UV e, l’attività di dissuasione, dovrebbe essere attivata fin dall’arrivo dei primi 

soggetti svernanti e protratta per tutto il periodo di permanenza. 

 

Si auspica un monitoraggio del territorio complementare a quello già attuato dalla Vigilanza 

Provinciale, al fine di contrastare prontamente l’eventuale permanenza di soggetti che potrebbero 

diventare stanziali e riproduttori in zona, aggravando ulteriormente la già preoccupante situazione 

attuale.   

Anche se in modo meno preoccupante, la problematica si sta ulteriormente aggravando per la 

presenza di un sempre maggiore contingente di Marangoni minori (specie ittiofaga particolarmente 

protetta) che utilizzano il delta del Po come area di sverno, con un contingente che, alla attualità, è 

quantificato in circa 1500 capi. 

 

 

 


